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Prot. N. _______ Naro, 11/02/2019

All’ Albo della scuola
Al sito web della scuola

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 
FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI GRADUATORIE DI TUTOR D’AULA, 

NELL’AMBITO DEI PROGETTI ORGANIZZATI DALLA RETE DI AMBITO TERRITORIALE 
002 DELLA SICILIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia  
delle istituzioni scolastiche“;
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai 
docenti dei corsi di aggiornamento;
VISTO  il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001,  n.  44,  recante  il  regolamento  concernente  le  istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio  
Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti”,  in  particolare  l’art.1,  comma  124  che  stabilisce  
obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono definiti gli  
ambiti territoriali della regione Sicilia; 
VISTA la nota MIUR prot.  N 50912 del 19/11/2018 recante “Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative  
formative relative alla III annualità..”.
VISTA  la  Nota  MIUR  n.  31924  del  27.10.2016  avente  ad  oggetto:  “Piano  per  la  formazione  dei  docenti  
(2016/2018) -  Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali  nota AOODGPER prot. n. 28515 del 4  
ottobre 2016;





VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 con il quale questo II. SS “G. 
Galilei” di Canicattì è stato individuato quale scuole polo per la formazione della rete di Ambito per la Sicilia –  
Agrigento 2;
VISTE le  Unità  Formative del  Piano elaborate  dal  Nucleo di  coordinamento,  verbale  n.  34 del  22/11/2018,  
dell’ambito 02  di Agrigento  per l’a.s. 2018/2019;
VISTE le indicazioni per l’individuazione dei docenti esperti, verbale n. 35 del 29/11/2018, dell’ambito 02  di 
Agrigento  per l’a.s. 2018/2019;
Vista la nota MIUR. 4779-REG-1542645901599-Circolare_formazione_2018-2019- Indicazioni e ripartizione 
fondi per le iniziative formative relative alla III annualità Piano nazionale di formazione docenti, nonché per la 
formazione docenti neoassunti a.s. 2018- 2019 e la formazione sui temi dell'inclusione a.s. 2018-2019
Vista  la  nota  Prot.  n  50912  -  del  19/11/2018  -  AOODGPER  -  D.G.  per il  personale  scolastico,  relativo  alle   
Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla III annualità  Piano nazionale di formazione 
docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 2018-  2019 e la formazione sui temi dell'inclusione a.s. 
2018-2019 
Visto il  protocollo  d’Intesa  con  la  NorthWest  Academy  of  English  di  Derry  (Nord  Irlanda)  in  merito  alla 
formazione del personale per l’utilizzo della metodologia CLIL; 
RILEVATA la  necessità e l’urgenza di formare, per l’Ambito 02 di Agrigento, elenchi di Tutor,  di comprovata  
esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal Piano Nazionale per la 
formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale Sicilia 02 Agrigento. 

EMANA

Avviso  per  la  selezione  e  reclutamento  del  personale  docente  titolare  con  incarico  a  tempo 
indeterminato e in servizio presso questo istituto, con documentazione e comprovate conoscenze e 
competenze a cui conferire incarico di “tutor d’aula”  per l’attuazione delle azioni riferite al “Piano  
Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016/2019” per l’anno scolastico 2018/2019 dell’Ambito  
Territoriale 02 di Agrigento - Sicilia

Art. 1 - Finalità della  
selezione

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di personale qualificato cui 
affidare l’incarico di tutoraggio.  

Struttura di tutte le UNITA’ FORMATIVE

Durata del corso 25 ore Ore complessive  per il tutor 25 h 

Formazione in presenza                                                   15 h
Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione             3 h
Approfondimento e-learning personale e/o collegiale      5 h
Documentazione e restituzione/rendicontazione con 
ricaduta nell’Istituto di appartenenza                               2 h

N. ISTITUZIONE SCOLASTICA SEDE UNITÀ FORMATIVA


I. C. “San Giovanni Bosco” Naro

Priorità 3 - Azione 4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
UF. 8

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto 
elencati requisiti:

 docente a tempo indeterminato e titolare nella scuola punto d’erogazione 
 competenze relative al piano di formazione proposto e al ruolo  per cui si chiede la candidatura



 abilità relazionali e di gestione dei gruppi
 adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e  

nell’utilizzo dei principali strumenti di office automation.
 Abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on-line

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
 godere dei diritti civili e politici
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano  

l’applicazione di misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e di provvedimenti  amministrativi  
iscritti nel casellario giudiziale;

 non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2

Ai  sensi  del  DPR  445/2000  le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nel  curriculum  vitae  o  in  altra  
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la  
dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed  
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla  
partecipazione alla gara ai sensi dell’art.  75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.  Qualora la falsità del  
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere  
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione  
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti  comporta in  
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento  
dell’incarico.

Art. 3 - Compiti del tutor

Il personale individuato dovrà svolgere i compiti e le attività previste per ciascuna Unità formativa del  
Piano di Ambito.
In particolare il Tutor dovrà:

 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 predisporre, in collaborazione con l’esperto formatore, il piano delle attività, definendo obiettivi specifici,  

contenuti,  attività,  strumenti,  metodologie e tecniche didattiche,  modalità e criteri  di  valutazione in  
ingresso, in itinere e finale;

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione e di 
materiale documentario;

 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico,  
metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione  di documentazione e ad attività  
di ricerca anche on line;

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
 sostenere i corsisti  nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di sperimentazione e di  

documentazione degli interventi previsti dal dispositivo formativo;
 assistere l’attività laboratoriale contribuendo a predisporre i materiali;
 assistere l’attività formativa in particolare nella modalità laboratoriale;
 assistere la produzione dei project work da parte dei singoli partecipanti;
 documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;
 predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun discente

Art. 4 – Incarichi e Compensi

Per  lo  svolgimento  dell’incarico  di  tutor  il  costo  orario  di  formazione  è  pari  a  €  25,82  (venticinque/82  lordi, 
omnicomprensivo di tutti gli oneri). Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato  



avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa istituzione 
scolastica.

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una commissione nominata dal dirigente  
scolastico.  La Commissione valuterà i  titoli  inerenti  la  candidatura secondo la  griglia  di  valutazione 
sotto riportata tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato nel modello di candidatura (All. 1)  
e nel curriculum vitae in formato europeo nel quale vengano  evidenziati gli elementi valutabili al fine 
della partecipazione al presente bando.

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di  
scadenza del presente Avviso.
Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il quale 
è ammesso ricorso all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione.  
L’eventuale  ricorso  dovrà  essere  presentato  in  carta  semplice,  specificatamente  motivato  e 
sottoscritto. La suddetta graduatoria diverrà definitiva trascorsi 5 giorni o a seguito della decisione sul 
reclamo.
Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente  
o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120  
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento definitivo. Il gravame può prospettare  
esclusivamente vizi della procedura e non entrare nel merito delle valutazioni che sono insindacabili  
come tutti i giudizi tecnici (vedi Nota MIUR prot. n. AOODGAI/2449 del 15/03/2010; D.P.R. 08/03/1999, n. 275; 
D.P.R. n. 1199/71)

Art. 4 Criteri di 
valutazione

  La Commissione, nominata dal Dirigente scolastico procederà ad esaminare esclusivamente i titoli  
acquisiti  e dichiarati,  le esperienze professionali  e i servizi  già effettuati alla data di scadenza della  
presentazione delle domande di cui al presente Avviso.
N.B.: Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per l’unità 
formativa da attivare. Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e  
certificate.  Non  saranno  valutati  i  titoli  professionali  di  cui  non  si  indica  il  monte  ore.  Qualunque  altra  
informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa se non opportuna al modulo, non sarà 
oggetto di valutazione.

Art. 5 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi

La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  tassativamente  redatta,  autocertificando  in  maniera 
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All.  
1).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere accluso, pena esclusione, il curriculum vitae in 
formato Europeo.

La  domanda  di  partecipazione  dovrà  pervenire,  entro  le  ore  12:00  del    26/02/2019  all’ufficio 
protocollo  dell’Istituto.  Non  saranno  prese  in  esame  le  istanze  pervenute  oltre  il  termine  sopra  
indicato (non farà fede il timbro postale).  Le candidature potranno altresì pervenire entro i termini  
sopra indicati, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) . L’Istituto declina  ogni  responsabilità  
per  perdita  di  comunicazioni  imputabili  a  inesattezze  nell’indicazione     del recapito da parte del  
concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella  
domanda,  o  per  eventuali  disguidi  comunque  imputabili  a  fatti  terzi,  a  caso  fortuito  o  di  forza  
maggiore.

Le graduatorie, distinte per Unità Formativa, saranno redatte a del Dirigente Scolastico dell’Istituzione  
Scolastica e saranno pubblicate sul sito internet della Scuola.



Le condizioni di svolgimento dei corsi (n. moduli da attivare, orari, programmi, etc.) verranno stabilite  
di  volta  in  volta  dalla  Scuola  Polo  della  Rete  di  Ambito  e  dovranno  essere  accettate  
incondizionatamente dagli interessati.

Art. 6 - Validità temporale della selezione

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2018/2019. L’Istituto si  
riserva la possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative formative riguardanti le medesime 
finalità nell’anno scolastico 2019/2020.

Art. 7 - Responsabile del procedimento

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  5  della  legge  7  Agosto  1990,  n.  241,  il  responsabile  del  
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Navarra.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,ex Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto  di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della  
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti  
cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 9 – Pubblicità

Il  presente  bando  è  pubblicato  all’albo  on  line  del  sito  internet  di  questa  Istituzione  scolastica  
www.icnaro.edu.it   

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico

                                                                                                     Roberto Navarra

(firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi del art.3 

comma 2 del D.L.vo 39/93)

 

http://www.icnaro.edu.it/


ALL. 1/A                                                                    Al Dirigente Scolastico 
dell’istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco” 

NARO
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura 
comparativa, degli elenchi di TUTOR, Dipendenti della Pubblica Amministrazione, per l’attua
zione  delle  azioni  di  formazione  riferite  al  “Piano  per  la  formazione  dei  docenti”   a.s. 
2018/2019 – RETE DI AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 0002

Il sottoscritto   
Nato il a
Luogo di residenza
Via Telefono
e-mail
Codice fiscale

Docente  a  Tempo  inderminato  di____________________  posto/classe  di  concorso 
, dal                                 , con            anni di servizio
CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR  per la sotto indicata Unità Formative

N. ISTITUZIONE SCOLASTICA SEDE UNITÀ FORMATIVA


I. C. San Giovanni Bosco Naro

Priorità 3 - Azione 4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
UF. 8

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

    a tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all’Unione Europea;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 
_______________________________________________________________________________;
 di  essere,  sia  disponibile  a  svolgere  l’incarico  senza  riserva  e  secondo  il  calendario 
approntato dal Dirigente Scolastico, sia ad assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla 
realizzazione del P.I.;
 di possedere adeguate competenze informatiche per l’inserimento di documenti o altro per 
via telematica;
 dichiara  inoltre  di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare  senza  alcuna  condizione  quanto 
riportato nell’Avviso  pubblicato da codesto Istituto.
Allega alla presente: 
-dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 
-griglia di valutazione compilata nella colonna “autodichiarazione”; 
-fotocopia di un valido documento di identità; 
- Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per l’ incarico e prima della stipula del 
relativo contratto, pena l’esclusione dalla nomina, a presentare tutta la documentazione 
eventualmente richiesta. 

_________________, ________________             _________________________
(luogo) (data)                                                                                             (firma) 

                                                                                                                   



Il/la sottoscritto/a,_____________________________________________ acquisite le informazioni 
fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso 
al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o 
giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente 
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali.

_________________, ________________             _________________________
(luogo) (data)                                                                                             (firma)             



ALLEGATO  2/A

Docente:______________________________________

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEL TUTOR D’AULA

Criteri di valutazione dei curricula

 Condizioni e 
punteggi 
titoli

Punteggio 
massimo

Auto 
dichiarazion
e

Ufficio

L'ISTRUZIONE, LA 
FORMAZIONE E LE 
CERTIFICAZIONI

    

Laurea specifica (vecchio 
ordinamento o magistrale)

Da 100 a 110 
e lode

25   

Da 89 a 99 20   

<89 5   

In alternativa Diploma  4   

Master universitario di durata 
pluriennale relativo al settore di 
pertinenza (p. 1 per ogni titolo max 
2)

  

Partecipazione, come tutor, a corsi di 
formazione nell’ambito territoriale 
002 della Sicilia (p. 2 per ogni corso 
max 4)

  

 Anzianità di servizio svolto nel 
profilo/ruolo di attuale 
appartenenza(p. 1 per anno max 5)

   

Competenze I.C.T. certificate 
riconosciute dal MIUR (ECDL, 
MOS, IC3, EIPASS) : Start ( punti 2)

 2   

Competenze I.C.T. certificate 
riconosciute dal MIUR (ECDL, 
MOS, IC3, EIPASS) : Full ( punti 5)

5

                                                                TOTALE

Data,                                                                                                                      Firma


